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ROTARY WEEKS 8–23 maggio 2021
MAGGIO 2021

E’ operativo il NUOVO progetto “PARLARE CON I GIOVANI E NON DEI GIOVANI” ideato e promosso dal
ROTARY CREMONA PO che ha raccolto un significativo successo nelle edizioni degli anni scorsi.
La nuova formula – nel rispetto dei protocolli di sicurezza – consente agli studenti dell’ultimo anno di
prenotare dei colloqui on line con professionisti con competenze in diversi settori per un confronto utile
per l’orientamento lavorativo ed universitario.

MODALITA’ OPERATIVE
Per prenotare un “video colloquio” lo studente dovrà profilarsi e seguire la procedura illustrata sul sito
www.rotaryweek.it
1. Il Periodo disponibile per i colloqui è dall’8 al 23 MAGGIO 2021
2. Gli studenti possono prenotare sulla piattaforma un “colloquio” con un socio rotariano che abbia
competenze in un determinato settore professionale per conoscere nel dettaglio le caratteristiche di
una specifica carriera professionale.
3. La piattaforma metterà a disposizione degli studenti delle sezioni per gli “appuntamenti virtuali” per un
video-incontro della durata di 30 min ciascuno che verranno prenotati in modo assolutamente
autonomo. In fascia oraria dalle 9 alle 21 su 7 gg settimanali, quindi è possibile prenotare colloqui
anche il sabato e la domenica.

DETTAGLIO
I soci Rotariani saranno disponibili per approfondire le competenze nelle seguenti aree

Area Professionale
-

Management e gestione di impresa (imprenditori del settore manifatturiero, del commercio al
dettaglio e dei servizi)

-

Categorie professionali (liberi professionisti in ambito giuridico – fiscale economico – consulenza
aziendale)

-

-

Professioni tecniche (Informatici, responsabili di processi produttivi, programmazione
produzione, logistica, tecnici in generale, laboratorio chimico, ricerca e sviluppo, etc.. In particolare
competenze di ingegneria – informatica - chimica – alimentare etc..)
Professioni collegate all’agro alimentare (agricoltura, allevamento)
Professioni sanitarie (medici, infermieri, psicologi, etc.)
Ambito amministrativo aziendale (Contabilità, amministrazione del personale)
Relazioni pubbliche, comunicazione, vendita (Rappresentanti, agenti di vendita, social
network, giornalismo, carriera dell’insegnamento, etc.)
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Azione dello studente
Lo studente dovrà registrarsi con il proprio cv, aggiungere una breve presentazione indicando la
motivazione che lo porta a voler incontrare un professionista di una determinata area. Dovrà poi scegliere
l’area di interesse e il relativo slot di colloquio disponibile agganciando così il socio di riferimento.
Lo studente riceverà poi un alert via mail e dovrà rendersi disponibile per il videocolloquio per il
giorno/orario prefissato sula piattaforma disponibile direttamente sul sito www.rotaryweek.it
Al termine del colloqui lo studente dovrà compilare un brevissimo report di feedback per la tenuta di un
archivio/traccia dell’azione del service.
LAprocedura di registrazione e prenotazione è molto intuitiva e guidata direttamente sul sito.

